
Crociere Aprile - Agosto 2015
Nord Europa

Come si dice 
          vacanza in Nord Europa?

[Costa]
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Olden

Il Nord Europa
     di Costa
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Scoprite di più su www.costacrociere.it

Scoprite e acquistate le escursioni su www.costacrociere.it/escursioni, in agenzia di viaggio o direttamente a bordo

Per chi non si accontenta 
della solita estate.

Quest’estate scegliete una 
vacanza fuori dall’ordinario, 
scegliete un viaggio che va 
oltre le vostre aspettative: vi 
attendono paesaggi naturali 
incredibili e grandi città, un 
mare in cui immergervi con 
lo sguardo e con l’anima. Una 
terra su cui il sole d’estate 
non tramonta e dove la 
grande storia si intreccia con 
il futuro. E’ il Nord Europa 
di Costa. Scopritelo con una 
crociera da 8 a 16 giorni, 
partendo con un comodo volo 
dall’Italia. Preparatevi a non 
credere ai vostri occhi. 
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Le grandi città del baltico

Stoccolma
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Scoprite di più su www.costacrociere.it

Scoprite e acquistate le escursioni su www.costacrociere.it/escursioni, in agenzia di viaggio o direttamente a bordo

Grandiosi edifici e suggestivi 
reticoli di canali nei quali si 
affacciano file di case colorate, 
determinano il fascino delle 
capitali del nord. E ancora parchi 
che si aprono nel centro delle città, 
viali su cui si affacciano i palazzi 
protagonisti della storia. Scoprite 
con tutta calma la bellezza di 
Stoccolma e San Pietroburgo, dai 
luoghi simbolo agli angoli più 
suggestivi, approfittando delle 
lunghe soste per vivere a fondo 
entrambe le città che la luce 
d’estate accende fino a tarda sera. 
Godetevi un’intera giornata di 
shopping a Copenhagen, tornate 
indietro nel tempo nel centro 
medievale di Tallin. Ognuna delle 
città che vedrete saprà darvi, 
da sola, emozioni che varranno 
l’intero viaggio.
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San Pietroburgo (Escursione n° 00FD)

Il fascino del Nord anche di notte,  
con la sosta di due giorni  
a San Pietroburgo e Stoccolma.
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Scoprite di più su www.costacrociere.it

SPECIALE FAMIGLIE
1 o 2 ragazzi minori di 18 anni, in cabina con 2 adulti, pagano solo 
voli, tasse portuali ed iscrizione, quota di servizio. Per la quotazione 
volo contattate il numero 848 505050 o l’Agenzia di Viaggio.
DOCUMENTI: passaporto con validità di almeno 6 mesi dopo la data 
di fine crociera. Agli Ospiti che partecipano alle escursioni  
a San Pietroburgo verrà emesso un visto collettivo all’arrivo della 
nave. Per scendere a terra non accompagnati è necessario invece 
richiedere un visto individuale al Consolato Russo in Italia prima 
della partenza.
n  Per le crociere del 23/5, 6/6 e dal 4/7 al 25/7 sono previste 

variazioni nell’orario degli scali.  
Programma dettagliato sul sito www.costacrociere.it

s  Per la crociera del 20/6 la nave farà scalo a Tallin il 3° giorno, 
(08.00 - 17.00) anzichè a Helsinki e a Helsinki il 6° giorno               
(08.00 - 17.00) anzichè a Tallin.          

Stoccolma

Tallinn

San Pietroburgo

Helsinki

Prezzi a  
partire da

€ 899
volo incluso

PARTENZE
2015
maggio giugno luglio agosto

ITALIA
(sabato) l16 l23 l30

n
l6 l13 l20 l27

n s
l4 l11 l18 l25

n n n n
l1 l8 l15 l22

Alla scoperta del profondo Nord, con questo bellissimo viaggio che vi porterà nel cuore delle grandi città del Baltico, con 

due giorni a disposizione per vivere a fondo Stoccolma e San Pietroburgo. A Stoccolma potrete visitare il famoso museo 

Vasa e tanti negozi di design, passando per Helsinki e i suoi canali da girare in battello o costeggiare in bicicletta. Tallin, 

che unisce un importante centro storico medievale a palazzi modernissimi, è simbolo di un’Europa inedita che guarda 

al futuro, mentre la magica San Pietroburgo vi accoglierà degnamente con i suoi splendidi palazzi sulla Neva, il museo 

Hermitage e tante cose da fare e da vedere fino a tarda sera.

ITINERARIO
Giorni Porto Arr. Part.

1° Sab ITALIA - Partenza con volo  
per Stoccolma.  
Arrivo e trasferimento per l’imbarco a
STOCCOLMA (imb. dalle 13.00) m -

2° Dom STOCCOLMA (Svezia) - 10.00

3° Lun HELSINKI (Finlandia) 08.00 18.00

4° Mar SAN PIETROBURGO (Russia) m 08.00 -

5° Mer SAN PIETROBURGO (Russia) - 18.00

6° Gio TALLINN (Estonia) 08.00 17.00

7° Ven STOCCOLMA (Svezia) m 09.00 -

8° Sab STOCCOLMA (Svezia)
Trasferimento all’aeroporto  
per il rientro in Italia.

-

m Sosta lunga o di oltre un giorno.

I gioielli del baltico
Svezia, Finlandia, Russia ed Estonia con Costa Luminosa
8 giorni - 7 notti - Partenza dall’Italia

Cabine INTERNE ESTERNE BALCONE

a partire da € 899 € 999 € 1.199
RISPARMIA
SUBITO

Promozione “Risparmia Subito” p/p in cabina interna Classic, esterna Classic e balcone 
Classic, valida esclusivamente per le cabine ad occupazione doppia, riferita alla partenza 
del 16/5/15. Inclusi volo da/per Milano, tasse portuali e quota di iscrizione (€ 140 p/p).
Escluse quota di servizio (€ 8,5 per adulto al giorno; € 4,25 per ragazzo 4-14 anni al 
giorno; gratis fino ai 4 anni), eventuale assicurazione, supplemento carburante volo/
nave e spese di cancellazione/modifica (art. 4, 6 e 7 Condizioni Generali). Disponibilità 
limitata (30 cabine) da verificare in agenzia di viaggi, su costacrociere.it all’848.505050.
La promozione non è retroattiva e non è cumulabile con altre promozioni.

PREZZI PER PERSONA VOLO INCLUSO

  Inizia subito il viaggio! Guarda il video.
 

http://www.costacrociere.it/escursioni
http://www.costacrociere.it/it/lista_crociere/capitali_nord_europa-costa_luminosa-201505_201508.html
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Scoprite di più su www.costacrociere.it

SPECIALE FAMIGLIE
1 o 2 ragazzi minori di 18 anni, in cabina con 2 adulti, pagano solo voli, 
tasse portuali ed iscrizione, quota di servizio. Per la quotazione volo 
contattate il numero 848 505050 o l’Agenzia di Viaggio.
DOCUMENTI: passaporto con validità di almeno 6 mesi dopo la data di 
fine crociera. Agli Ospiti che partecipano alle escursioni a  
San Pietroburgo verrà emesso un visto collettivo all’arrivo della nave. Per 
scendere a terra non accompagnati è necessario invece richiedere un visto 
individuale al Consolato Russo in Italia prima della partenza.
n  Per la crociera del 22/5 è prevista la partenza da Warnemünde alle 

18.30 anziché alle 19.00.

Warnemünde

Copenhagen

Stoccolma

Tallinn

San Pietroburgo

Prezzi a  
partire da

€ 899
volo incluso

PARTENZE
2015
maggio giugno luglio agosto

ITALIA
(venerdì) l22 l29

n
l26 l24 l21

ITINERARIO
Giorni Porto Arr. Part.

1° Ven ITALIA - Partenza con volo per Rostok. Arrivo 
e trasferimento per l’imbarco a
WARNEMÜNDE (imb. dalle 15.00) 19.00

2° Sab COPENHAGEN (Danimarca) 08.30 17.30

3° Dom In navigazione

4° Lun STOCCOLMA (Svezia) 08.00 17.00

5° Mar TALLINN (Estonia) 09.30 14.30

6° Mer SAN PIETROBURGO (Russia) m 07.00 19.00

7° Gio In navigazione

8° Ven WARNEMÜNDE (Germania)
Trasferimento all’aero porto per il rientro in 
Italia.

10.00

m Sosta lunga o di oltre un giorno.

In alternativa alla partenza da Warnemünde, è possibile effettuare la 
crociera con imbarco/sbarco a Copenhagen il giorno dopo. Voli su richiesta.

Possibilità di combinare l’itinerario “Grandi città del baltico” con “Terre 
dei vichinghi” e viceversa in una crociera di due settimane. Informazioni in 
Agenzia di Viaggi e sul sito. 

Grandi città del Baltico
Danimarca, Svezia, Estonia e Russia con Costa Favolosa
8 giorni - 7 notti • Partenza dall’Italia

Stoccolma (Escursione n° 2501 e 2509)Tallinn (Escursione n° 2603 e 2604)

Cabine INTERNE ESTERNE BALCONE

a partire da € 899 € 1.049 € 1.199
RISPARMIA
SUBITO

Promozione “Risparmia Subito” p/p in cabina interna Classic, esterna Classic e balcone 
Classic, valida esclusivamente per le cabine ad occupazione doppia, riferita alla partenza 
del 22/5/15. Inclusi volo da/per Milano, tasse portuali e quota di iscrizione (€ 140 p/p).
Escluse quota di servizio (€ 8,5 per adulto al giorno; € 4,25 per ragazzo 4-14 anni al 
giorno; gratis fino ai 4 anni), eventuale assicurazione, supplemento carburante volo/
nave e spese di cancellazione/modifica (art. 4, 6 e 7 Condizioni Generali). Disponibilità 
limitata (30 cabine) da verificare in agenzia di viaggi, su costacrociere.it all’848.505050.
La promozione non è retroattiva e non è cumulabile con altre promozioni.

PREZZI PER PERSONA VOLO INCLUSO

http://www.costacrociere.it/escursioni
http://www.costacrociere.it/it/lista_crociere/capitali_nord_europa-costa_favolosa-201505_201508.html
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SPECIALE FAMIGLIE
1 o 2 ragazzi minori di 18 anni, in cabina con 2 adulti, pagano solo voli, tasse 
portuali ed iscrizione, quota di servizio. Per la quotazione volo contattate il 
numero 848 505050 o l’Agenzia di Viaggio.
DOCUMENTI: passaporto con validità di almeno 6 mesi dopo la data di 
fine crociera. Agli Ospiti che partecipano alle escursioni a San Pietroburgo 
verrà emesso un visto collettivo all’arrivo della nave. Per scendere a terra non 
accompagnati è necessario invece richiedere un visto individuale al Consolato 
Russo in Italia prima della partenza.
n  Il 9/5 e il 5/8 la nave farà scalo il 10° giorno a Nynashamn e non 

effettuerà scalo a Stoccolma.  
Per le crociere dal 9/5 al 31/5 e del 5/8 sono previste variazioni nell’ordine 
e negli orari degli scali. 
Programma dettagliato sul sito www.costacrociere.it

Gdynia

Klaipeda

Riga

Kiel

Stoccolma

Tallinn

San PietroburgoHelsinki

Prezzi a  
partire da

€ 1.299
volo incluso

PARTENZE
2015
aprile maggio luglio agosto

ITALIA l28 l9 l20 l31
n n n

l14 l5 l27
n

ITINERARIO
Giorni Porto Arr. Part.

1° ITALIA - Partenza con volo per Amburgo e 
trasferimento per l’imbarco a
KIEL (imb. dalle 13.00) 17.00

2° In navigazione

3° STOCCOLMA (Svezia) 08.00 17.00

4° HELSINKI (Finlandia) 12.00 18.00

5° SAN PIETROBURGO (Russia) m 07.00 -

6° SAN PIETROBURGO (Russia) - 18.00

7° TALLINN (Estonia) 08.00 13.00

8° RIGA (Lettonia) 09.00 17.00

9° KLAIPEDA (Lituania) 09.00 20.00

10° GDYNIA (Polonia) m 07.00 20.00

11° In navigazione

12° KIEL (Germania)
Trasferimento all’aeroporto di Amburgo per il 
rientro in Italia.

08.00

m Sosta lunga o di oltre un giorno.

Capitali del Nord
Svezia, Finlandia, Russia, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia con Costa Pacifica,  
12 giorni - 11 notti • Partenza dall’Italia

Helsinki (Escursione n° 2553)San Pietroburgo (Escursione n° 2567)

Cabine INTERNE ESTERNE BALCONE

a partire da € 1.299 € 1.449 € 1.599
RISPARMIA
SUBITO

Promozione “Risparmia Subito” p/p in cabina interna Classic, esterna Classic e balcone 
Classic, valida esclusivamente per le cabine ad occupazione doppia, riferita alla partenza 
del 09/5/15. Inclusi volo da/per Milano, tasse portuali e quota di iscrizione (€ 160 p/p). 
Escluse quota di servizio (€ 8,5 per adulto al giorno; € 4,25 per ragazzo 4-14 anni al 
giorno; gratis fino ai 4 anni), eventuale assicurazione, supplemento carburante volo/nave 
e spese di cancellazione/modifica (art. 4, 6 e 7 Condizioni Generali).
Disponibilità limitata (30 cabine) da verificare in agenzia di viaggi, su costacrociere.it
all’848.505050. La promozione non è retroattiva e non è cumulabile con altre promozioni.

PREZZI PER PERSONA VOLO INCLUSO

Scoprite di più su www.costacrociere.it

http://www.costacrociere.it/escursioni
http://www.costacrociere.it/it/lista_crociere/capitali_nord_europa-costa_pacifica-201505_201508.html
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La natura maestosa tra                           
    fiordi, cascate e laghi 

Geiranger
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Scoprite di più su www.costacrociere.it

Scoprite e acquistate le escursioni su www.costacrociere.it/escursioni, in agenzia di viaggio o direttamente a bordo

Viaggiando verso Nord, lungo 
fiordi profondi, montagne 
altissime, ghiacci perenni, verde e 
blu accesi, incontrerete una terra 
in cui il tempo sembra scorrere 
più lentamente. La Norvegia è 
uno spettacolo continuo, una 
terra di emozioni forti sospesa tra 
luce e silenzio. Il suo paesaggio è 
unico, diverso da tutto quello che 
conoscete: sembra quasi avvolgervi 
durante la navigazione e a terra, 
per darvi modo di assaporare tutte 
le sfumature della sua natura e non 
solo. In questo viaggio incontrerete 
anche modernissime metropoli a 
misura d’uomo, perfetti esempi di 
urbanesimo intelligente. 

La natura maestosa tra                           
    fiordi, cascate e laghi 
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Scoprite di più su www.costacrociere.it

SPECIALE FAMIGLIE
1 o 2 ragazzi minori di 18 anni, in cabina con 2 adulti, pagano solo voli, 
tasse portuali ed iscrizione, quota di servizio. Per la quotazione volo 
contattate il numero 848 505050 o l’Agenzia di Viaggio.
DOCUMENTI: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto.
n  Per le crociere di giugno, la nave il quarto giorno farà scalo a Geiranger 

dalle 7,30 alle 15,00 e a Hellesylt dalle 16,00 alle 18,00. Programma 
dettagliato su www.costacrociere.it

Warnemünde

Copenhagen

Kristiansand

Bergen

Hellesylt
Geiranger

Oslo

Prezzi a  
partire da

€ 1.199
volo incluso

PARTENZE
2015
giugno luglio agosto

ITALIA
(venerdì) l5 l12 l19

n n n
l3 l10 l17 l31 l7 l14

Le terre dei vichinghi
Danimarca e Norvegia con Costa Favolosa
8 giorni - 7 notti • Partenza dall’Italia

Kristiansand (Escursione n° 00F9)Geiranger (Escursione n° 2361)

ITINERARIO
Giorni Porto Arr. Part.

1° Ven ITALIA - Partenza con volo per Rostok. Arrivo e 
trasferimento per l’imbarco a
WARNEMÜNDE (imb. dalle 15.00) 19.00

2° Sab COPENHAGEN (Danimarca) 08.30 17.30

3° Dom In navigazione

4° Lun HELLESYLT (Norvegia) 08.00 09.00 u

GEIRANGER (Norvegia) 11.00 18.00

5° Mar BERGEN (Norvegia) 08.00 18.00

6° Mer KRISTIANSAND (Norvegia) 13.00 19.00

7° Gio OSLO (Norvegia) 07.00 12.00

8° Ven WARNEMÜNDE (Germania)
Trasferimento all’aeroporto per il rientro in Italia.

12.00

u Scalo tecnico per consentire lo sbarco degli Ospiti delle escursioni a terra.

In alternativa alla partenza da Warnemünde, è possibile effettuare la 
crociera con imbarco/sbarco a Copenhagen il giorno dopo. Voli su richiesta.

Possibilità di combinare l’itinerario “Terre dei vichinghi” con “Grandi città del 
baltico” e viceversa in una crociera di due settimane. Informazioni in Agenzia 
di Viaggi e sul sito. 

Cabine INTERNE ESTERNE BALCONE

a partire da € 1.199 € 1.349 € 1.499
RISPARMIA
SUBITO

Promozione “Risparmia Subito” p/p in cabina interna Classic, esterna Classic e balcone 
Classic, valida esclusivamente per le cabine ad occupazione doppia, riferita alla partenza 
del 05/6/15. Inclusi volo da/per Milano, tasse portuali e quota di iscrizione (€ 140 p/p).
Escluse quota di servizio (€ 8,5 per adulto al giorno; € 4,25 per ragazzo 4-14 anni al 
giorno; gratis fino ai 4 anni), eventuale assicurazione, supplemento carburante volo/nave 
e spese di cancellazione/modifica (art. 4, 6 e 7 Condizioni Generali).
Disponibilità limitata (30 cabine) da verificare in agenzia di viaggi, su costacrociere.it
all’848.505050. La promozione non è retroattiva e non è cumulabile con altre promozioni.

PREZZI PER PERSONA VOLO INCLUSO

http://www.costacrociere.it/escursioni
http://www.costacrociere.it/it/lista_crociere/fiordi_norvegesi_e_islanda-warnemünde_germania;-costa_favolosa-201506_201508.html
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Scoprite di più su www.costacrociere.it

Scoprite e acquistate le escursioni su www.costacrociere.it/escursioni, in agenzia di viaggio o direttamente a bordo

E risparmia ancora di più! Vedi pag. 214

SPECIALE FAMIGLIE
1 o 2 ragazzi minori di 18 anni, in cabina con 2 adulti, pagano solo voli, tasse 
portuali ed iscrizione, quota di servizio. Per la quotazione volo contattate il 
numero 848 505050 o l’Agenzia di Viaggio.
DOCUMENTI: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto.
n  Per le crociere dal 2/6 al 4/7, del 14/8 e 23/8 sono previste variazioni 

nell’ordine e nell’orario degli scali. Programma dettagliato sul sito 
www.costacrociere.it

Stavanger

Bergen
Flam

Olden
Hellesylt Geiranger

Andalsnes

Amsterdam

Prezzi a  
partire da

€ 1.299
volo incluso

L’incanto dei Fiordi
Norvegia con Costa Fortuna  
10 giorni - 9 notti • Partenza dall’Italia

Bergen (Escursione n° 2892)Visit Flåm/Morten Rakke (Escursione n° 2356)

PREZZI PER PERSONA VOLO INCLUSO
Cabine INTERNE ESTERNE BALCONE

a partire da € 1.299 € 1.719 € 2.069

I prezzi indicati s’intendono per persona in cabina doppia interna Classic, esterna 
Classic e balcone Classic, riferiti alla partenza del 2/6/15. Inclusi volo da/per Milano, 
tasse portuali e quota di iscrizione (€ 160 p/p). Escluse quota di servizio (€ 9 per 
adulto al giorno; € 4,5 per ragazzo 4-14 anni al giorno; gratis fino ai 4 anni), eventuale 
assicurazione, supplemento carburante volo/nave e spese di cancellazione/modifica 
(art. 4, 6 e 7 Condizioni Generali).

Su questi programmi è disponibile il nuovo Gioca d’anticipo. 
Verificate in Agenzia di Viaggi, su costacrociere.it o al numero 848.505050 
le date di partenza su cui è disponibile e l’importo dello sconto.

PARTENZE
2015
giugno luglio agosto

ITALIA l2 l11
n n

l4 l13
n

l5 l14 l23
n n

ITINERARIO
Giorni Porto Arr. Part.

1° ITALIA - Partenza con volo per Amsterdan. 
Arrivo e trasferimento per l’imbarco a
AMSTERDAM (imb. dalle 13.00) 17.00

2° In navigazione

3° BERGEN (Norvegia) 08.00 17.00

4° HELLESYLT (Norvegia) 08.00 09.00 u

GEIRANGER (Norvegia) 11.00 18.00

5° ANDALSNES (Norvegia) 07.00 18.00

6° OLDEN (Norvegia) 08.00 18.00

7° FLAM (Norvegia) 08.00 18.00

8° STAVANGER (Norvegia) 08.00 19.00

9° In navigazione

10° AMSTERDAM (Olanda)
Trasferimento all’aeroporto per il rientro in Italia.

08.00

u Scalo tecnico per consentire lo sbarco degli Ospiti delle escursioni a terra.

Crociera CostaClub:
LA CROCIERA DEL BELCANTO

partenza 23 agosto 2015 
  

http://www.costacrociere.it/it/lista_crociere/fiordi_norvegesi_e_islanda-amsterdam_olanda;-costa_fortuna-201506_201508.html
http://www.costacrociere.it/escursioni
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Lofoten, Capo Nord e Islanda:        
       verso luoghi unici al mondo

Islanda
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Scoprite di più su www.costacrociere.it

Scoprite e acquistate le escursioni su www.costacrociere.it/escursioni, in agenzia di viaggio o direttamente a bordo

Viaggiando verso Nord vi attende 
una terra che non spegnerà la luce 
sulle vostre emozioni. Navigherete 
verso paesaggi unici al mondo, 
ascolterete un silenzio diverso da 
quello che conoscete, carico di 
suggestione e pace. Raggiungerete 
la vertiginosa falesia di Capo 
Nord che domina il Mar Glaciale 
Artico, vi spingerete ancora 
oltre, a Spitzbergen e in Islanda 
attraverserete paesaggi incantati 
tra geyser e villaggi colorati. Un 
viaggio che è un capolavoro della 
Natura.  
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Scoprite di più su www.costacrociere.it

Bergen
Hellesylt

Geiranger Ansalsnes

Tromso

Capo Nord
Honningsvag

Isole Lofoten

Trondheim

Kiel

Prezzi a  
partire da

€ 1.949
volo incluso

Il regno della luce
Norvegia, Capo Nord e isole Lofoten con Costa Pacifica
12 giorni - 11 notti • Partenza dall’Italia

Geiranger (Escursione n° 2363)Isole Lofoten (Escursione n° 2971)

E risparmia ancora di più! Vedi pag. 214

SPECIALE FAMIGLIE
1 o 2 ragazzi minori di 18 anni, in cabina con 2 adulti, pagano solo voli, 
tasse portuali ed iscrizione, quota di servizio. Per la quotazione volo 
contattate il numero 848 505050 o l’Agenzia di Viaggio.
DOCUMENTI: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto.

 n  Per la crociera del 16/8 sono previste variazioni nell’ordine e negli orari   
   degli scali. Per la crociera del 25/7, il terzo giorno la nave farà scalo a 
   Geiranger (9-16) e a Hellesylt (17-18) . 
   Programma dettagliato su www.costacrociere.it

PREZZI PER PERSONA VOLO INCLUSO
Cabine INTERNE ESTERNE BALCONE

a partire da € 1.949 € 2.399 € 2.749

I prezzi indicati s’intendono per persona in cabina doppia interna Classic, esterna 
Classic e balcone Classic, riferiti alla partenza del 11/6/15. Inclusi volo da/per Milano, 
tasse portuali e quota di iscrizione (€ 140 p/p). Escluse quota di servizio (€ 8,50 per 
adulto al giorno; € 4,25 per ragazzo 4-14 anni al giorno; gratis fino ai 4 anni), eventuale 
assicurazione, supplemento carburante volo/nave e spese di cancellazione/modifica (art. 
4, 6 e 7 Condizioni Generali).

Su questi programmi è disponibile il nuovo Gioca d’anticipo. Verificate in 
Agenzia di Viaggi, su costacrociere.it o al numero 848.505050 le date di 
partenza su cui è disponibile e l’importo dello sconto.

ITINERARIO
Giorni Porto Arr. Part.

1° ITALIA - Partenza con volo per Amburgo.
Arrivo e trasferimento per l’imbarco a
KIEL (imb. dalle 13.00) 17.00

2° In navigazione

3° HELLESYLT (Norvegia) 09.00 10.00 u

GEIRANGER (Norvegia) 11.00 18.00

4° In navigazione

5° CAPO NORD-HONNINGSVAG (Norvegia) 12.00 20.00

6° TROMSO (Norvegia) 08.00 17.00

7° ISOLE LOFOTEN-LEKNES (Norvegia)  08.00 18.00

8° TRONDHEIM (Norvegia) 12.00 19.00

9° ANDALSNES (Norvegia) 08.00 18.00

10° BERGEN (Norvegia) 08.00 18.00

11° In navigazione

12° KIEL (Germania)
Trasferimento all’aeroporto di Amburgo per il 
rientro in Italia.

08.00

u Scalo tecnico per consentire lo sbarco degli Ospiti delle escursioni a terra.

PARTENZE
2015
giugno luglio agosto

ITALIA l11 l22 l3 l25
n

l16
n

http://www.costacrociere.it/escursioni
http://www.costacrociere.it/it/lista_crociere/fiordi_norvegesi_e_islanda-kiel_germania;-costa_pacifica-201506_201508.html
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Scoprite e acquistate le escursioni su www.costacrociere.it/escursioni, in agenzia di viaggio o direttamente a bordo

Haugesund

Flam

Kristiansund

Isole Lofoten
Leknes

Narvik

Bodo

Sortland

Amburgo

Prezzi a  
partire da

€ 1.499
volo incluso

Lofoten: oltre il Circolo Polare Artico
Norvegia e isole Lofoten con Costa neoRomantica  
13 o 12 notti • Partenza dall’Italia

Isole Lofoten (Escursione n° 2974)Flam/ Rico Hansen (Escursione n° 2356)

DOCUMENTI: carta d’identità validaper l’espatrio o passaporto.
n  Per la crociera del 20/5 la nave farà scalo a Olden l’11° giorno (07.00-17.00) anzichè 

a Flam.      

PARTENZE
2015
maggio giugno luglio agosto

ITALIA l20
n

l1 l13 l10 l6 l18 l30

ITINERARIO
Giorni Porto Arr. Part.

1° ITALIA - Partenza con volo per Amburgo. 
Arrivo e trasferimento per l’imbarco a
AMBURGO (imb. dalle 13.00) 17.00

2° In navigazione

3° HAUGESUND (Norvegia) 06.00 18.30

4° KRISTIANSUND (Norvegia) 13.30 21.30

5° In navigazione

6° BODO (Norvegia) 07.00 18.00

7° SORTLAND (Norvegia) 08.00 19.00

8° NARVIK (Norvegia) 08.00 21.00

9° ISOLE LOFOTEN-LEKNES (Norvegia) 07.00 17.00

10° In navigazione

11° FLAM (Norvegia) 08.00 18.00

12° In navigazione

10° AMBURGO (Germania)
Trasferimento all’aeroporto per il rientro in Italia.

08.00

Cabine INTERNE ESTERNE BALCONE

a partire da € 1.499 € 1.799 € 2.599
RISPARMIA
SUBITO

PREZZI PER PERSONA VOLO INCLUSO

Promozione “Risparmia Subito” p/p in cabina interna Classic, esterna Classic e balcone 
Classic, valida esclusivamente per le cabine ad occupazione doppia, riferita alla partenza 
del 20/5/15. Inclusi volo da/per Milano, tasse portuali e quota di iscrizione (€ 160 p/p). 
Escluse quota di servizio (€ 8,5 per adulto al giorno; € 4,25 per ragazzo 4-14 anni al 
giorno; gratis fino ai 4 anni), eventuale assicurazione, supplemento carburante volo/nave 
e spese di cancellazione/modifica (art. 4, 6 e 7 Condizioni Generali).
Disponibilità limitata (30 cabine) da verificare in agenzia di viaggi, su costacrociere.it
all’848.505050. La promozione non è retroattiva e non è cumulabile con altre 
promozioni.

http://www.costacrociere.it/it/lista_crociere/fiordi_norvegesi_e_islanda-amburgo_germania;-costa_neoromantica-201505_201508.html
http://www.costacrociere.it/escursioni
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Scoprite di più su www.costacrociere.it

Amsterdam

Invergordon

Isole Shetland
Lerwick

Thorshavn

Reykjavik

Grundarfjordur

Isafjord Akureyri

Seydhisfjord

Prezzi a  
partire da

€ 2.449
volo incluso

Leggende d’Islanda
Scozia, Isole Faroe, Islanda e Isole Shetland con Costa Fortuna
15 giorni - 14 notti • Partenza dall’Italia

Reykjavik (Escursione n° 2203)Lochness (Escursione n° 2261)

E risparmia ancora di più! Vedi pag. 214

SPECIALE FAMIGLIE
1 o 2 ragazzi minori di 18 anni, in cabina con 2 adulti, pagano solo voli, 
tasse portuali ed iscrizione, quota di servizio. Per la quotazione volo 
contattate il numero 848 505050 o l’Agenzia di Viaggio.
DOCUMENTI: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto.
n  Per la crociera del 22/7 sono previste variazioni nell’ordine e nell’orario 

degli scali. Programma dettagliato sul sito www.costacrociere.it

PREZZI PER PERSONA VOLO INCLUSO
Cabine INTERNE ESTERNE BALCONE

a partire da € 2.449 € 2.919 € 3.329

I prezzi indicati s’intendono per persona in cabina doppia interna Classic, esterna 
Classic e balcone Classic, riferiti alla partenza del 20/6/15. Inclusi volo da/per Milano, 
tasse portuali e quota di iscrizione (€ 140 p/p). Escluse quota di servizio (€ 8,50 per 
adulto al giorno; € 4,25 per ragazzo 4-14 anni al giorno; gratis fino ai 4 anni), eventuale 
assicurazione, supplemento carburante volo/nave e spese di cancellazione/modifica (art. 
4, 6 e 7 Condizioni Generali).

Su questi programmi è disponibile il nuovo Gioca d’anticipo. Verificate in 
Agenzia di Viaggi, su costacrociere.it o al numero 848.505050 le date di 
partenza su cui è disponibile e l’importo dello sconto.

PARTENZE
2015
giugno luglio

ITALIA l20 l22
n

ITINERARIO
Giorni Porto Arr. Part.

1° ITALIA - Partenza con volo per Amsterdam. 
Arrivo e trasferimento per l’imbarco ad
AMSTERDAM (imb. dalle 13.00) 17.00

2° In navigazione

3° INVERGORDON (Scozia) m 08.00 24.00

4° In navigazione

5° THORSHAVN (Isole Faroe) 07.00 18.00

6° In navigazione

7° REYKJAVIK (Islanda) m 08.00 21.00

8° GRUNDARFJORDUR (Islanda) 08.00 20.00

9° ISAFJORD (Islanda) 09.00 19.00

10° AKUREYRI (Islanda) 09.00 18.00

11° SEYDHISFJORD (Islanda) 08.00 19.00

12° In navigazione

13° ISOLE SHETLAND-LERWICK  
(Gran Bretagna)

08.00 17.00

14° In navigazione

15° AMSTERDAM (Olanda)
Trasferimento all’aeroporto per il rientro in Italia.

08.00

m Sosta lunga o di oltre un giorno.

  Inizia subito il viaggio! Guarda il video.
 

http://www.costacrociere.it/escursioni
http://www.costacrociere.it/it/lista_crociere/fiordi_norvegesi_e_islanda-amsterdam_olanda;-costa_fortuna-201506_201507.html
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Bergen
Stavanger

Geiranger
Hellesylt

Andalsnes

Tromso

Capo Nord
Honningsvag

Longyearbyen

Hammerfest

Amburgo

Prezzi a  
partire da

€ 2.649
volo incluso

Oltre Capo Nord
Norvegia, Spitzbergen e Capo Nord con Costa neoRomantica  
16 o 15 notti • Partenza dall’Italia

Capo Nord (Escursione n° 2401)Bergen (Escursione n° 28P2)

DOCUMENTI: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto.

E risparmia ancora di più! Vedi pag. 214

PREZZI PER PERSONA VOLO INCLUSO
Cabine INTERNE ESTERNE BALCONE

a partire da € 2.649 € 2.969 € 3.609

I prezzi indicati s’intendono per persona in cabina doppia interna Classic, esterna Classic 
e balcone Classic, riferiti alla partenza del 25/6/15. Inclusi volo da/per Milano, tasse 
portuali e quota di iscrizione (€ 160 p/p). Escluse quota di servizio (€ 8,5 per adulto 
al giorno; € 4,25 per ragazzo 4-14 anni al giorno; gratis fino ai 4 anni), eventuale 
assicurazione, supplemento carburante volo/nave e spese di cancellazione/modifica (art. 
4, 6 e 7 Condizioni Generali).

Su questi programmi è disponibile il nuovo Gioca d’anticipo. Verificate in 
Agenzia di Viaggi, su costacrociere.it o al numero 848.505050 le date di 
partenza su cui è disponibile e l’importo dello sconto.

ITINERARIO
Giorni Porto Arr. Part.

1° ITALIA - Partenza con volo per Amburgo. 
Arrivo e trasferimento per l’imbarco a
AMBURGO (imb. dalle 13.00) 17.00

2° In navigazione

3° ANDALSNES (Norvegia) 13.00 19.00

4° In navigazione

5° TROMSO (Norvegia) 08.00 17.00

6° In navigazione

7° LONGYEARBYEN (Spitzbergen)
Navigazione panoramica

08.00 16.00

8° In navigazione

9° CAPO NORD-HONNINGSVAG (Norvegia) m 14.00 -

10° CAPO NORD-HONNINGSVAG (Norvegia) - 02.00
HAMMERFEST (Norvegia) 08.00 12.30

11° In navigazione

12° HELLESYLT (Norvegia) 08.00 09.00 u

GEIRANGER (Norvegia) 11.00 18.00

13° BERGEN (Norvegia) 09.00 18.00

14° STAVANGER (Norvegia) 09.00 18.00

15° In navigazione

16° AMBURGO (Germania)
Trasferimento all’aeroporto per il rientro in Italia.

08.00

u Scalo tecnico per consentire lo sbarco degli Ospiti delle escursioni a terra.

PARTENZE
2015
giugno luglio

ITALIA l25
n

l22

Scoprite di più su www.costacrociere.it/neocollection

n Per la crociera del 25/6 sono previste variazioni nell'ordine e nell'orario degli scali.

http://www.costacrociere.it/escursioni
http://www.costacrociere.it/it/lista_crociere/fiordi_norvegesi_e_islanda-amburgo_germania;-costa_neoromantica-201506_201507.html


I prezzi pubblicati in questo catalogo relativi alle partenze di Costa Fortuna, Costa Pacifica (Il regno della luce) e Costa 
neoRomantica (Oltre Capo Nord) sono tariffe PrenotaSubito per persona. Segnaliamo che tali tariffe non saranno 
necessariamente tutte valide al momento della consultazione, in quanto sono state predisposte a dicembre 2014, per la terza 
edizione del catalogo Costa Crociere gennaio 2015 - aprile2016. 
Verificare numero, disponibilità posti e il Miglior Prezzo disponibile in Agenzia di Viaggi, su costacrociere.it o al numero 
848.505050 (costo di una telefonata urbana da rete fissa). 
I testi completi delle Condizioni Generali di Pacchetto Turistico e di Assicurazione sono pubblicati sul catalogo Annuale Costa 
Crociere, sul sito costacrociere.it e sul retro della Proposta di Compravendita del Pacchetto Turistico. Polizza n. 310044827 
presso la GENERALI S.p.A. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della legge 38/2006: “La legge italiana punisce 
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografa minorile, anche se gli stessi sono commessi 
all’estero.”


